ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
Presidenza Nazionale
INTERNATIONAL MARITIME CONFEDERATION (IMC)
Riunione a Roma del 43° Executive Council

Il 17 novembre scorso si è svolto a Roma, presso il Circolo Ufficiali della M.M., il
43° EC (Executive Council) dell’IMC. Alla riunione hanno partecipato le delegazioni
delle Associazioni dei marinai dei seguenti Paesi europei che compongono la
“Confederazione Marittima Internazionale”: FAMMAC (Francia), con il Presidente
Amm. Schindler, ed il tesoriere; RNA (Gran Bretagna), con il Presidente Capt. Quinn
ed un rappresentante; DMB (Germania), con un rappresentante del Presidente, BNC
(Bulgaria) con il Presidente Gotsev; OMV (Austria), con il Presidente Col. Skrivanek e
due rappresentanti; l’ANAFN/VNZOM (Belgio), con il Presidente Cdr. Maryse Von
Bussel e quattro rappresentanti. La Presidenza dell’ANMI, con l’Ammiraglio Paolo
Pagnottella coadiuvato dal Segretario Generale, Ammiraglio Alessandro Di Capua, dal
responsabile dell’Ufficio Affari Generali Ammiraglio Massimo Messina e da quello della
Comunicazione, Ammiraglio Angelo Castiglione, ha fatto gli onori di casa.

Mentre la riunione era in corso, le consorti dei delegati, sotto la guida
dell’Ammiraglio Tommasiello e della Signora Laura Pagnottella, si sono recate in visita
all’Altare della Patria ed al Palazzo del Quirinale.

Tra gli argomenti in agenda, oltre all’esame dello stato della Confederazione e le
attività svolte nell’anno e previste per il prossimo, meritano menzione la proposta
dell’ANMI (in corso di concerto con il Gabinetto del Ministro e lo Stato Maggiore della
Marina) volta all’istituzione di un “campo vela permanente”, presso la Scuola Navale
Militare “Francesco MOROSINI” a Venezia, aperto a circa 30/40 giovani ragazzi e
ragazze del circuito IMC, le ultime due settimane di luglio. Specie di “Erasmus velico”,
potrebbe essere organizzato con fondi europei rimanendo a carico delle famiglie con
spese realmente contenute e limitate al viaggio. Fermo restando che il “campo vela
IMC 2018” comunque sarà effettuato a Venezia, sempre presso quell’Istituto di
formazione, la possibilità che esso divenga permanente ha generato unanimi consensi
di gratitudine da parte dei rappresentanti degli altri Paesi. Altra proposta ANMI, che
ha trovato il più ampio consenso, è stata quella di prevedere il cosiddetto “scambio di
giovani” del circuito IMC presso famiglie di differenti Paesi confluenti nella
Confederazione, con lo scopo di incrementare la conoscenza della lingua e delle
abitudini.
E’ stato altresì deciso di invitare ufficialmente l’Albania, che ha espresso alla
P.N. dell’ANMI l’intenzione di diventare membro effettivo della Confederazione, al
prossimo Executive Council che si terrà a Portsmouth (Inghilterra) a fine novembre
2018.
E’ stato anche presentato, da parte di ciascuna delegazione, un calendario di
eventi che vedranno l’invito alla partecipazione esteso a tutte le Associazioni Europee
dell’IMC, considerato che sarà l’anno delle celebrazioni del centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale che vide coinvolti tutti i Paesi membri.
Un ultimo aspetto significativo per la nostra Associazione è stato il gradimento,
da parte di tutte le rappresentanze presenti, della designazione dell’Ammiraglio
Massimo Messina, responsabile dell’Ufficio Affari Generali della P.N., quale Staff
Officer dell’IMC.
Infine il “passaggio di consegne” tra il Presidente uscente, l’Ammiraglio JeanMarc Schindler, della FAMMAC, ed il subentrante, il Presidente Nazionale dell’ANMI,
poco prima eletto all’unanimità. L’Ammiraglio Pagnottella, nel ricevere il “comando”
della Confederazione (simpaticamente e tradizionalmente rappresentato da un paio di
bretelle viola che recano la scritta I’m the Boss (io sono il “padrone”)

ha ringraziato vivamente l’Ammiraglio Schindler per la pregevole opera svolta in
questo ultimo triennio, confermando che durante il suo mandato l’azione sarà
principalmente improntata ad incentivare le attività destinate ai giovani,

all’allargamento del numero di nazioni confluenti nell’IMC ed alla realizzazione di
scambi ed attività comuni fra le varie Associazioni di marinai.
A conclusione dei lavori la breve ma significativa visita da parte del Signor Capo
di Stato Maggiore della Marina, l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli che,
ricordando il grande successo del recente Simposio delle marine del Mediterraneo e
del Mar Nero a Venezia, ha manifestato il vivissimo apprezzamento dalla Marina per
l’opera dell’ANMI e portato il saluto dei marinai italiani in servizio ai colleghi europei.

Complice anche una giornata soleggiata e dal clima primaverile, la riunione di
lavoro è risultata proficua ed assolutamente significativa, consentendo di verificare la
vivacità della Confederazione e la volontà di un rinnovato spirito di cooperazione,
nella più pura tradizione delle nostre Marine e dei nostri marinai.

